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ASSOCIAZIONE CULTURALE

28 Maggio 2017 IL GIRO DELLA SPER: ALLE ORIGINI DELL’ASTICO TRA
VILLAGGI CIMBRI (Tn)

n. giorni 1 Descrizione escursione

In  auto  da  Schio  si  prosegue  per  Piovene  Rocchette  e  poi  per
Trento tramite la Val d’Astico fino a giungere alla località Carbonare:
da qui si prosegue in direzione Folgaria fino ad arrivare alla località
San Sebastiano ove si lascia l’auto in un parcheggio subito dopo la
chiesa (1 ora circa di viaggio).
Da qui inizia la passeggiata.
E’ un  percorso  ricco  di  aspetti  naturalistici,  paesaggistici,  storico
culturali, tra prati, boschi, contrade di origini cimbre, valli, torrenti e
manufatti bellici, con alternarsi di salite e discese.
Dall’antico villaggio cimbro di San Sebastiano (m.1.279) si scende al
villaggio  di  Carbonare  (m.1.070)  e  da  qui  si  percorre  la  via
dell’acqua,  con  tracce  di  archeologia,  resti  di  antichi  villaggi,
ottocenteschi mulini, segherie e calcare costeggiando il primordiale
ramo del torrente Astico. Si sale all’antica contrada Cueli-Liberi (m.
1.165), sapientemente curata e ove è stato ricostruito un mulino per
la produzione di farina da pane. Qui si avrà occasione di scoprire un
antico e curioso manufatto…. Si arriverà poi  a Malga Clama (m.
1.260)  e  giungere  dopo  un  po’  di  salita  ai  resti  dell’ex  forte
austroungarico del Chele (m. 1.445) ove si assiste ad un magnifico
panorama sugli altopiani e sulle montagne trentine e vicentine.
Da   qui  si  scende  rapidamente  passando  vicino  alla  “scala
dell’Imperatore”  (o  dei  morti!!!),  ai  resti  dell’antico  villaggio  dei
Lastarolli (distrutto nel 1752), al mulino segheria di Mein del 1880, al
villaggio di Tezzeli  (m. 1.245) fino a rientrare alla contrada di San
Sebastiano.

difficoltà

dislivello m. 375

quota minima    1.070  m 

massima 1.445  m

cammino 5 ore  

Socio Accompagnatore

Roberto Garbin

robertogarbin1965@libero.it  
3248365190

Difficoltà tecniche

Non ci sono difficoltà tecniche: il percorso si snoda in mulattiere e 
facili sentieri: basta un po’ di allenamento al cammino e a qualche 
salita..

Costi Extra Equipaggiamento

 bastoncini telescopici 
 scarponi o scarpe da trekking
 abbigliamento da montagna (Kway, pile, ecc.)
 boraccia d’acqua e pranzo a sacco

Note

 Si chiede di dare conferma entro Venerdì 26 Maggio, indicando il numero di cellulare
 Per qualsiasi necessità e/o chiarimento, contattare l’accompagnatore
 Si prega di avvisare in caso di rinuncia, una volta data l’adesione
 In caso di cattivo tempo la gita verrà rinviata.
 Si può valutare di cenare in qualche trattoria al ritorno….
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Luogo di partenza e ritrovo Schio, parcheggio ex ospedale De Lellis

Ore 07.55 – Schio, parcheggio ex ospedale De Lellis

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera  annuale  famiglia  Piccoli  Passi:  20,00  €.  (senza  nessun
costo  aggiuntivo  per  la  partecipazione  alle  sole  escursioni
denominate Piccoli Passi).

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno 
di escursione è gratuito.
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